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OGGETTO: Assenza scolastica in epoca Covid-19-Indicazioni operative per le certificazioni 
da presentare per il rientro a scuola 

 

Con la presente, si forniscono indicazioni per la corretta gestione delle assenze degli studenti 

e del loro rientro a scuola in sicurezza. 

Le assenze per motivi di salute devono essere giustificate allegando alla giustifica una 
certificazione medica che verrà rilasciata dal Pediatra( PLS) o medico di medicina generale 
(MMG) (di libera scelta) dopo aver effettuato la visita al paziente.  
In base a quanto stabilito nel documento elaborato dalla Giunta Regionale della Campania 
“Rientro a scuola in sicurezza”,  in ottemperanza al Rapporto ISS n.58/2020(Vers. 28 agosto 
2020) allegato al DPCM 7 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
222 del 7 settembre 2020, è necessario il seguente iter: 

• per la Scuola secondaria, la certificazione medica è resa necessaria solo dopo il quinto 
giorno di assenza di malattia, prevedendo al sesto giorno la visita dal PLS o dal MMG per 
il rilascio del certificato medico; dunque, l’alunno verrà riammesso in classe solo al 
settimo giorno previa consegna della certificazione medica. 

 
Le assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali,ecc.) devono 
essere giustificate  

✓ servendosi del registro elettronico per periodi massimo di due giorni,  
✓ mediante autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000), utilizzando il 

modello allegato, per periodi superiori ai tre giorni. 
In tal caso, per le assenze pari o superiori a cinque giorni non è prevista la presentazione 
di certificato medico al rientro. 

 



 
 

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, circa 
l’osservanza di quanto sopra riportato.  In special modo per quanto concerne  lo stato di salute 
proprio e dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Si invitano, pertanto, tutte le famiglie degli alunni alla massima collaborazione. 

In considerazione degli scenari possibili nell’attuale emergenza sanitaria, si riportano in sintesi le 
certificazioni da produrre per il rientro a scuola: 

1. assenza per malattia superiore a 5 giorni : rientro a scuola subordinato al rilascio di 
idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale (con 
rientro a scuola dal settimo giorno in poi); 

2. allievi contagiati dal COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo: rientro a 
scuola subordinato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione; 

3. allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola 
subordinato al rilascio di un’attestazione del medico di conclusione del percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19; 

4. assenza prolungata per motivi diversi dalla malattia: dovrà essere e giustificata da 
un’autocertificazione del genitore. 

 

Al fine di orientare i genitori e tutti gli operatori scolastici nella gestione delle assenze e delle 

relative giustificazioni si precisa, inoltre,  quanto segue: 

• le assenze dovute a isolamento imposto dall’Autorità sanitaria, anche in attesa di 
essere sottoposti a tampone, non saranno computate come ore di assenza ai fini della 
validità dell’anno scolastico solo se documentate dall’Autorità sanitaria; 

• l’isolamento degli studenti andrà tempestivamente comunicato alla scuola per 
l’attivazione della didattica a distanza nelle modalità previste; 

• le certificazioni, le attestazioni e le giustifiche vanno presentate il giorno stesso del 
rientro a scuola, validate dal docente della prima ora. Gli alunni che ne siano sprovvisti 
non saranno autorizzati ad entrare nelle rispettive sedi scolastiche. 

 

Nell’ottica della più ampia collaborazione di tutta la comunità scolastica e a tutela della 

propria e dell’altrui salute, si chiede ai genitori e a tutto il personale scolastico di: 

• contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina Generale),  nel 
caso in cui, un alunno o un componente del personale, risultassero aver avuto contatti 
stretti con un caso confermato di COVID-19 e comunicarlo immediatamente al dirigente 
scolastico; 



 
• inviare a scuola tempestivamente comunicazione di eventuali assenze per motivi 

sanitari,  in modo da rilevare eventuali cluster in classe e per consentire alla scuola di 

valutare l’attivazione della didattica a distanza. 

In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e/o della salute, del 
Comitato Tecnico Scientifico, dell’Istituto Superiore di Sanità, si invita tutta la comunità 
scolastica a valutare ogni situazione con il massimo senso di responsabilità e, soprattutto, di 
tenersi in contatto assiduo con i Coordinatori di  Classe, con i Referenti scolastici Covid 19.  

Si riportano in allegato: 

•   l’Integrazione del documento della Giunta Regionale della Campania Rientro a Scuola in 
Sicurezza,  

•   L’AUTODICHIARAZIONE DA PRESENTARE PER ASSENZE PARI O SUPERIORI A TRE GIORNI 
NON DOVUTE A MALATTIA 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invita a tenersi aggiornati attraverso il nostro sito 
web alla sezione Piano Scuola in Sicurezza. 

 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Benevento, lì 14 ottobre 2020 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa  Giuseppina Merola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTODICHIARAZIONE DA PRESENTARE PER ASSENZE PARI O SUPERIORI A 

TRE GIORNI NON DOVUTE A MALATTIA 

I sottoscritti  

Cognome e Nome_____________________________________________________  

genitori dell’alunno ___________________________________________________ 

classe/sezione/plesso___________________________________________________ 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione 
finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARANO 

che il proprio figlio/a può essere riammesso/a a scuola, poiché nel periodo di assenza 
dallo stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per 
COVID-19 

• Febbre (> 37,5° C) 

• Tosse 

• Difficoltà respiratoria 

• Congiuntivite 

• Rinorrea/congestione nasale 

• Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea) 

• Perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

• Mal di gola 

• Cefalea 

• Mialgie 

 
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di 
Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, 
prima della riammissione a scuola. 

Luogo e data ________________________  

Firme ______________________________ 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa  Giuseppina Merola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 



 

 


